Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
in materia di trattamento dei dati personali
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che, in base al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) i Suoi dati saranno trattati in modo lecito,
corretto e trasparente.
I Suoi dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e saranno trattati per un periodo di tempo determinato
e, in ogni caso, non superiore a: anni 7 per i dati forniti in sede di richiesta preventivo; anni 10 per le anagrafiche clienti; anni
10 per le fatture.
Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, con la presente Le forniremo tutte le informazioni di cui ha bisogno,
cercando di rispondere alle principali domande che potrebbe ritenere opportuno rivolgerci:

1. Quali dati devo fornirvi?
I. Per poterle presentare una proposta commerciale non necessitiamo di dati particolari/sensibili, risultando sufficienti i
dati di contatto suoi o della azienda per cui lavora.
II. Allo stesso modo, per l’instaurazione e l’esecuzione del nostro rapporto contrattuale, sia nei confronti dei clienti che
dei fornitori, non necessitiamo di dati particolari/sensibili.
Le chiediamo quindi di fornirci solamente la anagrafica Sua e/o della Sua azienda oltre a taluni dati di contatto così da
poter gestire la Sua posizione contabile (es. per emissioni di fatture o per archiviazione delle garanzie e documenti di
trasporto) nonché per poter meglio organizzare i nostri servizi.

2. Chi tratterà i miei dati?
I dati da Lei comunicati verranno trattati direttamente da Ediglam srl, Via Sant’Orsola 5 Milano, in qualità di
TITOLARE DEL TRATTAMENTO.

3. Per quali finalità?
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
senza il Suo espresso consenso, per le seguenti Finalità di Servizio subordinate all’incarico conferito:
•

Concludere i contratti per i servizi del Titolare;

•

Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali, contabili e fiscali derivanti da rapporti in essere;

•

Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);

•

Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio la nomina di Responsabili e Incaricati, il diritto di difesa in giudizio;

4. A chi comunicherete i miei dati?
I Suoi dati potrebbero essere comunicati a soggetti terzi al solo fine di adempiere ad obblighi contrattuali e/o di legge. In
ogni caso, prima di comunicare i Suoi dati, sarà nostra premura incaricare opportunamente i terzi mediante stipula di
accordi di nomina a “Responsabile del Trattamento” con i quali verranno delineate analiticamente le operazioni
delegate al terzo e le misure di sicurezza da adottare al fine di tutelare al meglio le Sue informazioni.

In particolare, potrebbero trattare i suoi dati: i nostri dipendenti; i nostri procacciatori di affari; i nostri consulenti esterni
come, ad esempio, commercialista, consulente del lavoro e amministratore di sistema.
In ogni caso i Suoi dati non verranno trasferiti in paesi esterni allo spazio UE in mancanza di un Suo consenso esplicito.
La lista dei terzi nominati quali Responsabili del Trattamento è a disposizione della clientela e dei fornitori presso la sede,
e potrà essere esibita agli Interessati previa apposita richiesta.

5. Sono obbligato a fornirvi i dati? necessitate il consenso?
Lei non è in alcun modo obbligato a fornirci i Suoi dati personali.
Tuttavia, il conferimento dei dati funzionali al trattamento è necessario per consentirci di adempiere a precisi obblighi
contrattuali. Tale trattamento non necessita del Suo consenso; tuttavia, un eventuale Suo rifiuto a conferire detti dati avrà
come conseguenza l’impossibilità di proseguire con il rapporto contrattuale.

6. Una volta conferiti i dati, ne perderò il controllo?
No! Una volta conferiti i dati avrà sempre la possibilità di incidere sul loro trattamento.
In particolare, ai sensi dell’art. 15 del GDPR, Lei avrà sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni indicate nel suddetto articolo.
Inoltre, Le è riconosciuto il diritto di ottenere, ai sensi degli articoli 16 e seguenti del GDPR, la rettifica, la cancellazione e
la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali in possesso del titolare. Infine, Le è riconosciuta ai sensi dell’art. 77 del
GDPR la possibilità di proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede/lavora oppure del luogo
ove si è verificata la presunta violazione.
Per esercitare tali diritti Le sarà sufficiente contattare il Titolare del Trattamento all’indirizzo info@ediglam.com

7. I miei dati saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati?
I suoi dati verranno gestiti per le sole finalità sopra indicate e, pertanto, non è previsto l’intervento di processi decisionali
da parte di programmi informatici.

8. Modalità di conservazione dei dati
La conservazione dei dati personali forniti è custodita su server aziendali, protetti da accessi esterni tramite firewall
hardware a protezione perimetrale e rilevazione degli accessi, password per l’accesso al database, ai terminali e alle cartelle
contenenti dati.
I dati cartacei sono custoditi in appositi armadi chiusi da chiave, all’interno di archivi con acceso riservato ai titolari e agli
addetti del trattamento.
In fede
Ediglam srl

